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DETERMINA A CONTRARRE 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità 

approvato in data 8.3.2017; 

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 0052085 del 15.6.2018 l’Ufficio gare e logistica di questa 

Autorità ha evidenziato la necessità di acquisizione urgente di alcune cartucce/toner riferite alle stampanti 

di proprietà HP 5550 e CANON MX 870, essendosi riscontrato un consumo superiore alle previsioni di 

detti materiali consumabili;  

CONSIDERATO che nella medesima nota l’Ufficio gare e logistica ha proposto, per far fronte a tale 

esigenza, un affidamento diretto sul mercato elettronico delle PP.AA.; 

CONSIDERATO che attraverso una ricerca su MEPA è stata individuata, per tale affidamento, la 

società ECO LASER INFORMATICA Srl, in rispetto del principio di rotazione, non essendo tale società 

affidataria in passato di altri appalti dell’ANAC; 

TENUTO CONTO che i prezzi applicati dalla predetta società, per i consumabili in questione, sono 

congrui in rapporto alla qualità delle prestazioni; 

VISTO l’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1303.2 del bilancio 2018 di 

previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame; 

D I S P O N E 

1. l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 

50/2016, mediante ordine di acquisto sul mercato delle PP.AA., per una spesa complessiva massima 

stimata così specificata 

 

a) acquisto di n. 100 cartucce d’inchiostro originali vari colori per le stampanti  

CANON MX 870 e di n. 24 Toner compatibili/rigenerati vari colori per le 

stampanti HP 5550  

 

 

 

€ 2.941,32 

b) IVA al 22% 

 

         €   647,09 

 

Spesa complessiva massima stimata € 3.588,41 
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2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 

l’anno 2018, sul capitolo n. 1303.2. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dirigente dell’Ufficio 

gare e logistica, dott. Antonello Colandrea, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei 

contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di 

affidamento di importo inferiore a 40.000 euro. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Luca Pallotta, consegnatario e economo cassiere 

dell’Autorità.  

 

Roma, 20.6.2018         Angela Lorella Di Gioia 

 

VISTO  

Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 

            Antonello Colandrea  

 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

     Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 

  Stefano Ceccarelli 

 


